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Trionfa la musica per ottoni con 90 artisti da
tutto il mondo
23 agosto 2010 — pagina 5 sezione: ROMA
CON l' arrivo di novanta giovani musicisti provenienti da ogni parte del mondo il Festival Santa Fiora
in Musica, in provincia di Grosseto, entra nella sua fase più viva. Dal 23 al 29 agosto, infatti, la
masterclass dedicata agli ottoni affiancherà una settimana serrata di concerti affidati a solisti e prime
parti di grandi orchestre internazionali, impegnati anche come docenti nei corsi. «In un momento di
forte crisi è nella cultura che vanno ricercate le cause e i rimedi, perché quella odierna è soprattutto
una crisi culturale». Il Direttore artistico Luca Benucci, quarantenne primo corno dell' Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, esprime così il suo intento di «ripartire dalla cultura, come terreno fertile
in grado di risvegliare energie, seminare sentimenti etici e riaprire le menti, per una rinascita che
affondi nella cultura musicale le radici per il futuro». Ad aprire la settimana concertistica, stasera nella
chiesa di Sant' Agostino, sarà il gruppo Brass Berry di Bangkok. A seguire, il trombettista Allen
Vizzutti, Joseph Alessi trombone solista della New York Philharmonic, jam sessions con Yigal Metzel
prima tromba dell' Israel Philharmonic, Dale Clevenger cornista della Chicago Symphony, Andrea
Conti trombone dell' Orchestra di Santa Cecilia, il trombettista Davide Simoncini, i tubisti Jens BiørnLarsen ed Eros Sabbatani. Allievi e docenti si riverseranno per le strade di Santa Fiora sabato 28
per un Brass Marathon Day, mentre domenica sera si ritroveranno tutti insieme in piazza Garibaldi
per il gran finale con musiche di Strauss, Wagner Verdi, "Star Wars" di John Williams e l' Adagietto
dalla Quinta Sinfonia di Mahler in una versione per ottoni. © RIPRODUZIONE RISERVATA Santa
Fiora (Grosseto) Chiesa di Sant' Agostino Da stasera al 29 agosto, ore 21. Ingresso gratuito. Infotel:
340.3645367 - (giovanni d' alò)
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